COPENHAGEN. LA SIRENETTA E OLTRE 
Deve buona parte del suo fascino al fatto di essere l'unica capitale europea che sorge sopra un'isola. Proprio perchè risulta separata dal continente, Copenhagen acquisisce un fascino particolare, un pò sospeso nel nulla. Anche se nel giugno del 1998 è stato inaugurato il ponte sul braccio di mare chiamato Storebaelt e l'epoca dei traghetti sembra finita, nondimeno il fascino della capitale della Danimarca rimane intatto. L'isolamento appare proprio terminato, in quanto nel luglio del 2000, un altro ponte collegherà la città con Malmoe, in Svezia.
Lo Stroget, cuore della città storica, è il paradiso dello shopping, una delle prime aree pedonali in Europa. Cinque le vie che conquistano subito, perchè animatissime. Molti i concerti di musica classica agli angoli delle strade o le 'session' di jazz. Il jazz, poi, è la cifra distintiva di Copenhagen: lo si trova dappertutto, dai piccoli locali ai teatri, mentre in autunno un intero week-end è dedicato a tale genere musicale. E la domenica, tutta la città si riversa sulle banchine del Nyhavn, il nuovo Porto, un tempo luogo poco 'raccomandabile'. Oggi, invece, risulta essere un quartiere divertente, pieno di ristorantini e caffè di stile marinaresco. Non molto distanti sono le zone con i palazzi aristocratici della città. Amatissima la regina Margarethe, che spesso gira in bicicletta e va a fare le spese senza guardie del corpo. Non vive nel Palazzo Reale di Amalienborg (armonioso complesso di quattro palazzi rococò) dove si reca tutti giorni per gli impegni ufficiali, ma abita con la famiglia in una bella villa, in una zona residenziale prescelta dalla ricca borghesia danese.
La cerimonia del cambio della guardia è cosa da guardare e fotografare da vicino, senza impedimenti di sorta, ben diversamente da Buckingham Palace, dove il pubblico viene tenuto lontano da transenne e poliziotti. Anche la banda sembra suonare in modo irriverente e scanzonata. L'atmosfera è molto familiare. Poi, il Tivoli, celeberrimo parco dei divertimenti, unico per la sua storia e la sua articolazione, creato nel 1843. Un immenso 'luna park, con teatri e sale da concerto, compreso il bellissimo Teatro Cinese e il famoso Teatro dei Mimi. L'offerta della 'wonderful' Copenhagen non si ferma qui: l'isola di Slotsholmen, su cui sorge il complesso imponente e scenografico di Christiansborg, è la sede dei più importanti musei della Danimarca. Il Nationalmuseet possiede collezioni d'arte strabilianti, dalla preistoria al medioevo, dal Rinascimento fino ai giorni nostri. A Rosemborg Slot, nel bel palazzo situato entro stupendi giardini, si possono ammirare i gioielli della Corona e una serie di arredi di prestigio nelle varie stanze reali.
Ma il turista non rinuncia per nessun motivo ad incontrare la Sirenetta, icona bronzea di una città per le foto-ricordo. Varie sventure l'hanno costretta a una vita non facile; è stata due volte decapitata, le hanno staccato un braccio e altro ancora. Per fortuna, ogni volta pazientemente gli atelier di restauro l'hanno riportata al suo splendore, su quella roccia in un angolo un pò defilato. E per la birra, la domanda è sempre quella: Carlsberg o Tuborg? Il tifo per ciascuno dei due marchi divide addirittura le famiglie. Da visitare, comunque, i due stabilimenti storici, prima di scegliere.


